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  Viva il popolo di Pisa                                                           
            A la vita ed a la morte!   
                 Su, su, popolo di Pisa                                    
                         Cavalieri e buona gente!   
                                G. Carducci 

 
 

   
Spett. li    Redazioni Locali, Regionali, Nazionali 
Preg. me  Autorità Locali 

  
 
   Pisa, venerdì 4 Marzo 2014 -2014 in stilepisano 
 

COMUNICATO STAMPA 
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“Martedì 11 p.v.  cadranno i 100 giorni alla maturità scolastica. Una maturità sempre più lontana –
purtroppo- dal senso civico e dall’impegno sociale. Va impedito con appositi atti di ordine pubblico e con 
idonei messaggi educativi e formativi coordinati dalla Prefettura di Pisa nelle scuole, nelle parrocchie, il 
ripetersi di nuovi e scabrosi riti giovanili neopagani come -appunto- quello dei 100 giorni alla maturità in 
piazza del Duomo. Che finisce con la puntuale devastazione del prato della Piazza -a carico ovviamente 
dell’Ente Opera- che inutilmente cerca di riempire il vuoto sociale dentro i ragazzi. Un vuoto sempre più 
grande: che le famiglie non riempiono con sufficiente impegno e che la Scuola non è più autorizzata a 
surrogare. Di certo però, questo vuoto che esplode nel rito dei 100 giorni -una volta rito goliardico- non 
può essere colmato con gazzarre, palpeggiamenti, ubriachezze, vandalismi da parte di giovani neo barbari 
di ogni città che giungono appositamente a Pisa per darsi ai bagordi con la certezza che tutto sia 
autorizzato. Stucchevole e fuorviante sarebbe sminuire la portata negativa e socialmente crepuscolare di 
questo rito: la nostra società, quella pisana, apra gli occhi e provveda per tempo e non si accodi alla crisi 
di valori imperante dei giorni nostri. ” 
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